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OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE DI n.1 (UNO) ESPERTO PROGETTISTA e 

n.1(UNO) COLLAUDATORE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR 

prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”.  

             
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Avviso pubblico MIUR prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di Smart 

class per la scuola del secondo ciclo - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” 

VISTE le delibere n. 3 del Collegio Docenti del 23/06/2020 e n. 3 del Consiglio d’Istituto del 

23/06/2020 relative alla candidatura del progetto in oggetto 

VISTO      il Piano candidatura n. 1028737 inoltrato da questo Istituto in data 15/06/2020 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 20844 del 10/07/2020 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili ai finanziamenti 

VISTA    la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 con la quale viene               

autorizzato  il progetto di questo istituto, cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-523 

VISTO il decreto della Dirigente Scolastica, prot. n. 2980/2-8 del 20/07/2020, di assunzione al    

Programma Annuale 2020 del suddetto progetto 

VISTE     le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" per l’attuazione delle 
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iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 nota                           

prot. AOODGFID/1588 del 13/01/2016  

VISTO il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTA      la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 DEL 02/08/2017 di chiarimento circa l’iter di   

                   reclutamento del personale “esperto” e relativi  aspetti di natura fiscale, previdenziale e  

                  assistenziale relative alle attività di formazione  

CONSIDERATA la necessità di individuare le figure professionali di n. 1 Progettista e 

                  n. 1 Collaudatore  per la realizzazione del progetto 

     VISTO l’Avviso di selezione del personale, prot. n. 2988/2-8 del 21/07/2020, con cui si 

invitavano le risorse interne a presentare le domande di esperto progettista e 

collaudatore 

RILEVATO che sono pervenute regolarmente,  entro la data di scadenza,  n. 1 scheda di                             

candidatura per esperto progettista, corrispondente alla figura richiesta, da parte del 

prof. Rilievo Francesco e n. 1 scheda di candidatura per esperto collaudatore, 

corrispondente alla figura richiesta, da parte dell’assistente tecnico sig. Crocitto Franco 

e che l’Avviso di selezione consente di assegnare gli incarichi anche in presenza di una 

sola candidatura, purché valida e corrispondente al profilo richiesto  

TENUTO CONTO che il progetto dovrà avere termine il 30/12/2020 
 

DECRETA  

l’individuazione di  n. 1 (uno) esperto progettista, nella persona del prof. Rilievo Francesco e di  n.1 

(uno) esperto collaudatore, nella persona dell’ assistente tecnico sig. Crocitto Franco per il 

 Progetto PON FESR “ #SmartLim”Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-523”, come da 

seguenti prospetti: 

 

TITOLI DOCENTE  PUNTI  

Titoli specifici: 

Laurea Informatica/ 

Ingegneria/Matematica 

ECDL o titolo equivalente 

Master, Diplomi  di 

Perfezionamento, Corsi di 

Formazione sulle Tecnologie 

(minimo 50 ore) 

 

RILIEVO FRANCESCO 1 

Esperienze coerenti: 

Progettista e/o Collaudatore per 

attrezzature multimediali, 

Tutor/Esperto nei PON sulle 

tecnologie informatiche, Referente 

infrastrutture PON, registro 

elettronico, Funzione strumentale 

area tecnologica-informatica, 

Responsabile laboratorio 

Informatico –Multimediale 

 

RILIEVO FRANCESCO 50 

Punteggio totale  51 

 

 

 

 

 



  Esperto collaudatore 

TITOLI ASSISTENTE TECNICO PUNTI  

Titoli specifici: 

Laurea Informatica/ 

Ingegneria/Matematica 

ECDL o titolo equivalente 

Master, Diplomi  di 

Perfezionamento, Corsi di 

Formazione sulle Tecnologie 

(minimo 50 ore) 

 

CROCITTO FRANCO 1 

Esperienze coerenti: 

Progettista e/o Collaudatore per 

attrezzature multimediali, 

Tutor/Esperto nei PON sulle 

tecnologie informatiche, Referente 

infrastrutture PON, registro 

elettronico, Funzione strumentale 

area tecnologica-informatica, 

Responsabile laboratorio 

Informatico –Multimediale 

 

CROCITTO FRANCO 31 

Punteggio totale  32 

  Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line - “Amministrazione trasparente”  

        

       La DIRIGENTE  SCOLASTICA 

    Prof. ssa  Antonia  Speranza 

                “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

         dell’ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993” 

 

 


